Allegato B

Regione Lazio
Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi
Area Trattamento Giuridico
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico in applicazione dell’art. 1, comma 796 della legge 27
dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020”.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle
sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto

Il/La sottoscritto/a (Cognome)________________(Nome)_________________nato/a il__________
a______________ provincia di ________ Codice fiscale ______________________, residente in via
__________________________ n. _____ cap. _________ città ___________________ provincia di
________, tel. ______________ cell. ________________ indirizzo di posta elettronica al quale si
chiede vengano effettuate le comunicazioni inerenti la presente procedura (NO PEC)
________________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che
l’Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico in applicazione dell’art. 1, comma 796 della
legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
A tal fine

DICHIARA

1) di essere dipendente della Regione Lazio, assunto a tempo determinato a decorrere dal
__________________, categoria giuridica ________, categoria economica _______, profilo
professionale _________________________________;
2) di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017:
a) risultare in servizio, anche per un solo giorno, presso il Servizio Politiche attive per il Lavoro e
Servizi per l’Impiego della Provincia di Viterbo o presso la Regione Lazio successivamente alla data

del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato a seguito dell’inserimento in
graduatorie a tempo determinato o indeterminato, riferite a procedure concorsuali ordinarie, previste
da norme di legge per l’espletamento di mansioni corrispondenti;
b) avere maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni presso il Servizio Politiche attive per il Lavoro e Servizi per l’Impiego della Provincia
di Viterbo o nella Regione Lazio, purché riconducibili alla medesima area o categoria professionale;

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679.

Si allega alla domanda copia fotostatica di documento di identità in corso di validità (indicare la
tipologia di documento allegato):___________________________

Data ________________
Firma (leggibile e per esteso)
________________________

